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Unità Operativa n. 4 Area IV - Ufficio II 

Ufficio Scuole Secondarie di I e II Grado 
          Ragusa, 28/06/2019 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3276 del 24/06/2019 con il quale è stata 

disposta la pubblicazione dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di I e II 

grado per l’a. s. 2019/20; 

 

VISTA  la nota MIUR, pervenuta il 26/06/2019, con la quale è data comunicazione di parziale 

rettifica dei movimenti relativi agli ordini di scuola secondaria di I e II grado per l’a. s. 2019/20; 

 

 

D E C R E T A  

 

I movimenti del personale docente della Scuola Secondaria di I e II grado per l’a. s. 2019/20, 

sono rettificati come da prospetti allegati, che annullano e sostituiscono i precedenti con riferimento 

ai docenti in essi elencati. 

 

Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela o a seguito di 

decisioni giurisdizionali. 

 

Avverso il presente decreto possono essere esperite le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 

138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010,n. 183. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                                                                                                                    Filomena BIANCO 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 
 

 

- Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi 

- All’Ufficio Scolastico Regionale  - Palermo 

- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. – Loro Sedi 

- Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

- Al SITO WEB - 
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